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Circ. n. 278 
Del  08/04/2020 
 

 A tutte le famiglie 
Ai docenti 

 
Oggetto: Monitoraggio della Didattica a Distanza: punto della situazione 
 
Nel fare un primo bilancio della Didattica a Distanza attuata in questo periodo di Emergenza da 
Coronavirus, si è constatata una partecipazione attiva sia da parte dei docenti che degli alunni, 
anche grazie alle famiglie che hanno affiancato i loro figli in questa sfida difficile e imprevedibile 
per tutti in tale dimensione.  
La maggioranza degli alunni sono comunque stati raggiunti e possono essere contattati per attuare 
la didattica a distanza. 
Sicuramente molte cose ancora sono da approfondire e da organizzare, per questo si vuole porre 
l’accento su alcuni aspetti importanti: 
 
DEVICE IN COMODATO D’USO 
Il Ministero ha messo a disposizione alcuni fondi per l’acquisto di device da dare in comodato 
d’uso, che in questi giorni sono stati assegnati alle scuole; tuttavia il mercato elettronico, come 
prevedibile, è saturo con tempi di consegna piuttosto lunghi.  
Abbiamo quindi fatto una ricognizione del materiale disponibile e nel frattempo sono giunte 
richieste da parte dei genitori: alcune di queste siamo in grado di soddisfarle fin da subito 
mettendo a disposizione i tablet già in dotazione alla scuola. Gli interessati saranno contattati per 
la consegna, con i seguenti criteri :  

- Corrispondenza tra la richiesta della famiglia e segnalazione dei docenti 
- Stato di necessità di chi non possiede alcuno strumento 
- Famiglie con più figli iscritti al nostro istituto  

I tablet, in dotazione della scuola e consegnati in questa prima fase, non sono provvisti di slot 
(ingresso) per sim quindi sono funzionanti con il wi-fi e in caso di assenza utilizzabili con l’hotspot 
dei propri cellulari. 
Allegati alla presente circolare le istruzioni per l’utilizzo delle piattaforme utilizzate per la didattica 
a distanza già presenti su home page del tablet 
 
Per le problematiche relative la connessione vi invitiamo a consultare il sito del Miur  
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html   
 
e consultare la sezione - Solidarietà digitale-  

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html


                                                       
 

Di seguito altri suggerimenti pervenuti da genitori e  docenti 

Per chi fosse utente Tim rivolgersi a 

                                                              
 
Per chi fosse utente Vodafone rivolgersi a 
 

                                                                  
 
ANDAMENTO DELL’ESPERIENZA 
Gli insegnanti si sono attivati utilizzando la Piattaforma di Microsoft Office 365 e il livello di 
partecipazione è piuttosto elevato ma ci sono alcuni correttivi da porre ed in questo è 
fondamentale il contributo attento delle famiglie, che già stanno facendo molto ma 
evidentemente è necessario porre ulteriore attenzione: 
 È necessario seguire i bambini e ragazzi nei collegamenti con la classe , controllando che ,al 

momento della video lezione,  
- non siano contemporaneamente connessi con altri interlocutori o non postino sui social 

( Whatsapp, Instagram, Facebook, Tik Tok, ecc) foto, registrazioni , commenti che 
contengano riferimenti a persone collegate per la lezione. Si rammenta che, al di là 
della norma che non consente ai minori di accedere a tali gruppi, vi è anche quella sulla 
Privacy che vieta la pubblicazione di dati senza il consenso degli interessati. In questo la 
responsabilità genitoriale è fortemente chiamata in causa.  

- assicurino la presenza con video acceso, presentandosi con puntualità e  in modo 
consono alla riunione ( ad esempio evitando collegamenti in pigiama) per permettere 
una realistica comunicazione e interazione costante durante la video lezione. Si è infatti 
riscontrato come alcuni alunni aprano il collegamento e non interagiscano durante la 



lezione, dedicandosi contemporaneamente ad altre attività ( ad esempio giocando a 
Fortinite o altri videogiochi)  

Appare superfluo ricordare che, lo sforzo che la  scuola sta facendo per mettere in piedi un 
sistema di Didattica a Distanza accessibile a tutti e controllato a norma di legge, nonché 
l’impegno della maggior parte delle famiglie, venga sminuito dalla disattenzione di alcuni. 
La concentrazione che dobbiamo mettere in questa esperienza deve essere canalizzata nel 
far funzionare al meglio il sistema a vantaggio degli alunni, con l’obiettivo di assicurare il 
diritto allo studio.  

 E’ altrettanto importante che, al tempo stesso, si assicuri autonomia agli alunni nella fase 
di esecuzione dei compiti assegnati per evitare che le verifiche siano inficiate da un eccesso 
di “presenza” da parte del genitore, che in tutta buona fede, a volte rischia di intermediare 
troppo il rapporto docente/discente. Per imparare è necessario anche sbagliare, e se non si 
supera l’ostacolo con le proprie forze , non si impara dall’esperienza. Quanto più essa è 
diretta, tanto più costruirà i mattoni del sapere. Non serve perciò presentare compiti 
ineccepibili se non sono il risultato di una vera acquisizione di conoscenze. 

 Il grado di partecipazione degli alunni è genericamente positivo; per i casi nei quali gli 
insegnanti rilevino difficoltà, sarà utilizzata una comunicazione personale sul ROL, si 
pregano quindi tutti i genitori di continuare a controllare anche il Registro elettronico. 
Riguardo ai compiti , essi potranno essere assegnati anche direttamente sulla Piattaforma 
utilizzata. Nei casi individuati dai docenti, saranno anche inviate apposite lettere per 
monitorare la partecipazione alla Didattica a distanza e la risposta al percorso di 
apprendimento. 

 La scuola si è attivata anche per non far mancare l’opportuna personalizzazione dei 
percorsi , anche adeguando i PEI e i PDP già redatti alla nuova situazione, attraverso 
didattica in piccolo gruppo, più frequenti collegamenti con gli alunni che necessitano di 
approfondimenti personalizzati, creazione di canali dedicati su Teams curati dai docenti di 
sostegno che stanno accompagnando gli alunni in questo percorso difficile, dove il 
rapporto interpersonale non può avvalersi della presenza reale.  
 

VALUTAZIONE 
 In attesa di conoscere nei particolari quale sarà l’esito dell’anno scolastico e quindi le 

modalità di valutazione che saranno definite dal Ministero, per il momento si sta 
procedendo tenendo conto delle indicazioni che il Ministero stesso ha già espresso nelle 
sua note. E’ quindi fondamentale per tutti tenere in considerazione, piuttosto che il voto 
della singola verifica o il mero conteggio numerico della media dei voti, l’intero processo di 
apprendimento nell’ambito di una valutazione formativa.  

 E’ fondamentale rilevare il grado di partecipazione, l’impegno nel seguire le lezioni, la 
costanza nell’eseguire i compiti affidati, nonché l’acquisizione delle competenze 
trasversali che già fanno parte del curricolo ( es. competenze digitali, spirito di iniziativa, 
imparare ad imparare). Per questo si richiama il contenuto della nota MI n. 388 in cui si 
considera la valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica 
dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, 
all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria 
flessibilità, che fa leva sull’interlocuzione e interazione costante nel processo di 
apprendimento piuttosto che sull’espressione di un voto numerico. 

 L’informazione degli ultimi giorni per la quale tutti gli alunni saranno promossi, se può 
rappresentare una novità per la scuola superiore, per il primo ciclo di istruzione non 
rappresenta uno scostamento rispetto alla norma già in vigore (D.Lgs. 62/17 art. 3 per la 



quale “Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e 
alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”),pertanto non deve 
indurre ad un generale atteggiamento di disimpegno. E’ infatti fondamentale assicurare 
quanto più possibile, la regolarità del processo di apprendimento e lo sviluppo di 
conoscenze, abilità e competenze, piuttosto che mirare alla promozione a prescindere dal 
livello di crescita personale. 

 Riguardo agli Esami di Licenza media, appena saranno emesse Direttive ufficiali a riguardo, 
sarà cura della scuola comunicare le nuove disposizioni. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Cristina Eucheria Bochicchio 

( firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 
 
 
 


